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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

..GIAN FRANGO GAUDIANO"
Piazza delMonte, 8 61121 Pesaro tel. 0721 33346fax 0721379237

CF 9201 1870414 cod. MIUR PSlC82700B E-mail: psic827OOb@istruzione.it
PEC : psic82700b@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI trORNITURA DEI SERVIZIDI FORMAZIONE

PER I-A I.F,/J,IZZAZIONE DEL MODULO FORMATIVO'NATURAIMENTE"

PRO GETT O 10.2.2A-F SEPON-MA- 2017 -2I

CUP: H75B17000190007- CIG: ZE628A22CB

Tn

L'istituto Statale Comprensivo "G. Gaudiano" con sede in Pjazza del N{onte n.8 - 61121 Pesaro (PU) Cod.

Fisc. 92011870414 rappresentato legalmente dal Dtrigente Scolastico Angela De N{archi,

e

I'APS STRAMONIO, con sede legale in Pesaro - S.S. Addatica n. 151f 5, Part. IVA 0255459041.0 e Cod. Fisc.

9205101011,5, rappresentata legalmeote dalla sig.ra Nlurgia Giulia (c.f. N{RGGLI84R56G479G) domiciliata pet la

sua carica nella sede dell'Associazione,

PREMESSO

che l'art. rtO della legge n. 449/1997 consente la stipula di contratti di prestazione d'opeta con esperti per

p articolad attir''ità;

che il lvtIUR con nota prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 di formale autortzzazione del

progetto e reiativo impegno di spesa di questa Istiruzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:

10.2.2A-FSEPON-ÌVLA-201.7-21; importo complessivo autoflzzato: € 42.156,00);

clre l'Istituto ha formalmente assunto al bilancio E.F. 2018 L ltnanzramento telativo al progetto;

che il suddetto progetto 10.2.24-FSEPON-NLA-2017-21 (CUP H75B17000190007) prevede prestazioni

professionali specialistiche di espeti interni e/o esterni alf istituzione scolastica;

cire all'al'r,iso per il reclutamento di esperti interni, presentato in Collegro Docenti in data 03/09 /2018, non

ha presentato candidatura nessun docente dell'Istituzione;

che il Consiglio di Istiruto con delibera n. 15 del 19/02/2019 ha appror.,ato il regolamento d'Istituto sulle

attività negozialt

che il N{IUR ha emanato note con indicazioni precise per l'emanazione degli an isi di selezione del

personale esperto estemo;

checondetermina n.2877 del 30/05/2019 l'Istitutohadecisodiaffidaredirettamenteall'APSStramonioi
sen.izi di insegnamento per il modulo "Natr-rtalmente";

che I'APS Stramonio ha inr-iato tutta la documentazione richiesta e ha accettato tutte le disposizioni e le

istruzioni per l'attuazione delle iniziatir.e co{tnanziate dai Fondi Strutrurali Europei 201,1/2020;

a

a
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Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del preseflte atto, l'Istituto Statale

Comptensivo "G. Gaudiano" e I'APS Stramonio, come 'tnnanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto

segue:

Art.l Oggetto

L'APS Stramonio si obbliga a fornire, nella sede dell'Istituto Statale Comprensivo "G. Gaudiano", no 1 corso di

formazione per la rcal)zzazione del modulo formativo "Naturalmente" della durata di 30 ore, destinato nel

corrente a.s. 2018/2019 a studenti di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto e che sarà tenuto da esperto

esterno incancato dall'APS Stramonio e individuata nella persona di: Murgia Giulia.

Att. 2 Durata dell'incadco

Il presente contratto è valido esclusivamente per il corrente a.s. 2018/201,9 al finl dello svolgimento delle

attività di formazione che si svolgeranno nel periodo luglio.

Art.3 Obblighi

L'APS Stramonio si obbliga a fornire all'Istituto Comprensivo "G. Gaudiano" no 1 corso di formazione della

dtrata di 30 ore da tenersi nella sede dell'Istituto in orario antimeddiano, nella fascia oraÀa 08.30-12:30,

assicurando I'intervento didattico di espertì in possesso di titoli di studio ed esperienze appropriati.

L'esperto assicuterà lo svolgimento delle seguenti attività:

o fornire specifiche atrività previste dal Progetto 10.2.24-FSEPON-MA-2077-2'1.;
. progettare (in coTTabotazlone con il tutor della struttura pedagogica f organizzaiva del modulo formativo)

obiettivi, competenze, attività, prove di veriftca, percorsi operativi e traguardi;
o predisporre i materiali didattici;
. partecipare ad eventuali incontd propedeutici alTa rcalizzazione delle attività e/o n itinere e/o conclusivi;
o svolgete attività di docenza;
o valutate, in dferimento al propdo modulo le competenze in ingresso dei destinatai al fine di accertare

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;

. approntare in colTaboruzione con il tutor prove di veilrca degli apprendimenti intermedie e finali;

. accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio ove previste dal modulo;
o chiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica.

Entro cinque giorni dalla conclusione dell'incarico, l'esperto presenterà, una dazione scritta sull'attività svolta e

sui risultati conseguiti.

L'APS Stramonio assume - ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 201.0 - tutti gli
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi frnanziari e si obbliga a rispettare il Patto di integità sottosclitto con

l'Istituto in mateda di prevenzione della corruzione.

L'Istituto Comprensivo "G. Gaudiano" si obbliga, da parte sua, a gatantke tutti i servizi occorrenti all'esperto

per l'espletamento dell'attività.

L'Istituto Comprensivo "G. Gaudiano" si impegna a corrispondere all'APS Stramonio, in ragione dell'attività di

docenza effettivamente prestata, il corrispettivo economico di cui al successivo art.5.

Att. 4 Assenze dell'esperto

Eventuali assenze dell'espetto doltanno essere tempestivamente comunicate all'Istituto con nota scritta, per
consentite il conseguente adattamento del calendario delle attività formative.



Art. 5 Corrispettivi e modalità di pagamento

All'APS Stramonio sarà corrisposto, per Ie attività programmate e per 30 ore di attir.ità, il compenso

complessivo di € 2.000,00 (€ duemila/O0) Iva e oneri compresi.

Il predetto compenso, previa presentazione di fattura eiettronica (il codice univoco ufficio dell'Istituto è

UFVK3S) e su cui dovranno essete riportati i codicr CUP e CIG sopra indicati, sarà cordsposto in un'unica
soluzione al terrnine del corso. Il pagamento delle somme spettanti è subordinato al ricevimento dell'esito
positivo dell'al-r''enuto controllo della regolarità della posizione del contraente in matetia di DURC.

In caso di mancata freqaenza dei corsi da parte degJi allievi, tale da determinare Ia chiusura anticipata del

corso, il presente contratto deve ritenersi risolto a far data dall'ultimo giomo di presenza degli studenti del

cofso.

Art. 6 Responsabilità verso terzi

L'Istituto 11ofl assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con

I'Associazione relativi allo sr.olgimento dell'attività di docenza di cui al presente contratto.

Art. 7 Cessione del contratto

È fatto divieto all'Associazione di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.
L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la dsoluzione dt dtdtto del presente contratto ai sensi

del successivo afi.9.

Art. 8 Modifrcazioni

Ogni genere di modifica ef o integtazione della presente convenzione deve essere tedatta in forma scritta e

controf,rrmata da entrambi le parti.

Art.9 Risoluzione e recesso

Oltre che per Ia clausola risolutir-a espressa in caso di eventuale vioiazione del Patto dr integrità, in caso di
ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico pottà intimare all'affidatario, ^ tllezzo
raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle speciflche norme contrattuali,
entro il termine perentodo dt 10 giomi. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del

contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che l'inadempiente abbia

nulla a pretendere, e fatta sah'a l'esecuzione indanno.

È futto sah'o, altresì, il risarcimento di ogni magg'ior danno subito dall'IstitutoScolastico.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si risen a il diritto di recedere in qualsiasi momento dal conuatto, senza

necessità di fornire g'iustificazione alcuna, dandone comunicazione scdtta con 5 g'iomi di prear,r,iso rispetto a1la

data di recesso.

Art. 10 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 C.C., Ie paru con\rengono che, per le ipotesi
contrattuaLnente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del
soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a {nezzo lettera raccomandata

con arn'iso di ricevimento. In caso di risoluzione del presente contratto l'Associazione dor.-rà far pen'enire
entto il termine indicato dall'Istituto tutte Ie informazioni e i risultati dell'attività svolta fino alla data della

risoluzione medesima.



Art. 11 Copertuta assicurativa

L'APS Stramonio garantisce che l'esperto è coperto da adegaata pohzza assicurativa per infortuni professionali

ed extra-professionali e che comunque l'esperto ha rapporto di lavoro con la stessa Associazione che ha

assolto a ogni obbligo previdenziale e assicurativo e comunque inerente al detto rapporto di lavoto.

Alrt. 12 Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del D. LS. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogru altra informazione, acquisita

in sede di offerta, saranno u':lizzati dall'Istituto esclusivamente ai fìni 6sll7 salizzazione dei moduli formativi

interessati, garantendo l'assoluta rtsewatezza, anche in sede di tfattamento dati, con sistemi automatici e

manuali. Ltssociazione e gli esperti madrelingua si obbligano 
^ 

t^ttaLre nel dspetto della normativa vigente rutti
i dati personali e i dati sensibili di cui vertanno a cofloscenza nell'espletamento delf incarico oggetto del

presente contratto.

Art. 13 Foro competente

Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello di Pesaro,

Letto, confermato e sottoscdtto. Pesaro, 08 giugno 2019

per I'APS Stramonio
IL CONTR,{ENTE

§4.m CtAliaTfuIurgia)(*rr'-
per l'Istìtuto


